
NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

 

Ieri, 20 dicembre 2016, nel corso della seduta 735 del Senato della Repubblica, il Sen. 

Paolo ARRIGONI (Lega Nord - Noi con Salvini) ha depositato due nuove interrogazioni a 

risposta scritta. Una indirizzata al Presidente del Consiglio, l'altra al Ministro della funzione 

pubblica. Di seguito i testi: 
 

ARRIGONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: 

in data 12 settembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 213, è stato 

pubblicato il decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, di fatto, ha avviato lo 

smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato tra diverse 

amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del 

fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio 

2017; 

ad oggi, a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma, risulta da fonti e comunicati 

sindacali di categoria che i conseguenti provvedimenti amministrativi, tecnici e gestionali 

delle varie amministrazioni interessate non siano ancora stati emanati; 

in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016 sulla 

mobilità del personale forestale verso le amministrazioni pubbliche non è stato ancora né 

registrato dalla Corte dei conti né pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; 

non risulta, altresì, che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo 

della nuova Direzione generale delle foreste presso il Ministero delle politiche agricole sia 

stato emanato; 

risulta che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato siano rimasti molto 

indietro nell'emanazione degli atti organizzativi ed amministrativi relativi al transito di 

uomini, mezzi e risorse finanziarie presso le proprie strutture; 

la Guardia di finanza non avrebbe ancora provveduto a formare il proprio personale in 

servizio nelle dogane abilitate ai controlli CITES (controlli sulla fauna esotica e sulla flora 

protetta di competenza del Corpo forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016), 

si chiede di sapere se, alla luce delle oggettive d ifficoltà tecniche, amministrative e 

contabili, non sia il caso di posticipare l'entrata  in vigore della riforma di almeno 6 

mesi e dare indicazione al Dipartimento della funzi one pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri di aprire un rapido tavolo d i lavoro e di confronto con le 



organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato e con i dicasteri interessati, 

proprio per risolvere in modo efficace ed efficient e le discrasie emerse. (4-06749). 

 

ARRIGONI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso 

che: 

in data 12 settembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 213, è stato 

pubblicato il decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, di fatto, ha avviato lo 

smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato tra diverse 

amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del 

fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio 

2017; 

in data 21 novembre 2016, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri sulla mobilità del personale forestale verso le amministrazioni pubbliche che ad 

oggi non risulta sia stato registrato dalla Corte dei conti né pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale; 

in data 13 dicembre 2016, il presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, 

sezione staccata di Latina (sezione prima), ha emesso un decreto (n. 00354/2016 

REG.PROV.CAU. n. 00836/2016 REG.RIC.) per l'annullamento e sospensione 

dell'efficacia della circolare del Corpo forestale dello Stato n. 88869 del 24 novembre 

2016, "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, recante 

determinazione del contingente del personale del corpo forestale dello stato che potrà 

avvalersi della facoltà di transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle 

di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 12, 

comma 3, del decreto legislativo 177/2016", 

si chiede di sapere se non sia il caso, alla luce d ella pronuncia emessa, di bloccare 

con urgenza la procedura di mobilità del personale avviata dal Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio de i ministri, di sospendere 

l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato per almeno 6 mesi e di avviare con 

sollecitudine un tavolo di lavoro presso il Diparti mento con le organizzazioni 

sindacali di categoria. (4-06748) 

 

 


